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PROFILO 

La V.I.S. Foundation è 

un’organizzazione umanitaria 

internazionale senza finalità lucrative 

che lavora affinché i bambini più 

bisognosi del mondo possano 

costruirsi il proprio futuro e quello del 

proprio Paese. Il nostro obiettivo è 

nutrire, accudire ed istruire. 

Cerchiamo di aiutare il maggior 

numero possibile di bambini e 

adolescenti poveri affinché abbiano 

una casa in un ambiente familiare, 

cibo sano, cure mediche e 

psicologiche, nonché una 

formazione completa che includa 

scolarizzazione e istruzione di qualità. 

La nostra fondazione offre così gli 

strumenti necessari cosicché gli stessi 

minori si assumano la responsabilità 

d’impegnarsi ad avere per loro un 

futuro più luminoso e siano parte 

attiva nel progresso delle loro nazioni. 

 

CONTATTO 

web: www.it.visfoundation.org 
 

e-mail: info@visfoundation.org 
 

Seguici su facebook, instagram, 

twitter e youtube. 
 

Sede legale: Via Benedetto Croce 6 

00142 Roma 
 

Sede operativa: Via Re Martino 84A 

95125 Catania 
 

Codice fiscale: 93078660615 
 

IBAN IT61G0306909606100000063210 

V.I.S. 
FOUNDATION 

ITALIA 
 

1. VOLONTARIATO VIS ALL’UNIVERSITÀ DI ROMA:  
 

In questa newsletter vogliamo raccontare il nostro operato 

durante l’ultimo trimestre dell’anno 2022. Iniziamo dicendo 

che la VIS Foundation da anni è impegnata a promuovere il 

volontariato giovanile in Italia, soprattutto a Roma, grazie ad 

un protocollo d’intesa. Ogni anno un gruppo di studenti 

dell’Università Europea di Roma svolge le proprie ore di 

responsabilità sociale con la VIS. Il volontariato è svolto nella 

casa famiglia “Stella del Cammino”, convenzionata con la 

nostra organizzazione (è parte della nostra rete internazionale 

VIS) ubicata nella periferia della capitale italiana. I nostri 

volontari aiutano i bambini di questo centro principalmente 

con il dopo scuola ma non solo. P. Miguel Cavallé, nostro 

fondatore, ha incontrato i volontari lo scorso mese di 

novembre per introdurli nel servizio ai bambini. 

 

 

http://www.it.visfoundation.org/
mailto:info@visfoundation.org
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2. TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ: 
 

Ogni anno, anche se non siamo obbligati per 

legge, presentiamo la nostra contabilità 

amministrativa per il controllo e la verifica da 

parte di un revisore esterno. Durante l’ultimo 

trimestre dell’anno scorso abbiamo ricevuto il 

risultato della revisione; è andata molto bene 

perché è stata verificata e accertata la piena 

idoneità del nostro lavoro in ambito 

amministrativo-contabile realizzato durante il 

2021. Nelle prossime settimane presenteremo al 

revisore, la contabilità dell’anno sociale 2022 

che stiamo finendo di completare in queste 

settimane. Per noi di VIS, la trasparenza e la 

responsabilità nel far uso delle risorse che i nostri 

benefattori ci donano per compiere la nostra 

missione umanitaria, è una priorità 

fondamentale.  

 

 
 

 

3. AIUTO AI BAMBINI DEL COSTA RICA: 
 

Anche nel 2022 siamo riusciti a mandare la 

nostra donazione annuale al centro “Casa de 

Pan” del Costa Rica, in America Centrale. 

Questa istituzione accoglie bambini e bambine 

poveri, abbandonati, emarginati o che hanno 

subito qualche tipo di violenza. La gestione del 

centro va avanti grazie alle donazioni di privati e 

noi siamo felici di far parte di coloro che anno 

dopo anno la sostengono. Grazie alla donazione 

della VIS, è stato possibile comprare alcuni 

elettrodomestici, fare regali ai bambini per 

Natale e assicurare, anche, una bella cena in 

questi giorni di feste prima di capodanno. Nella 

foto, la signora Melba, responsabile della casa. 

  
 

 

4. 4. DONAZIONE IN FAVORE DEL RUANDA: 
 

Durante l’ultimo trimestre dell’anno abbiamo fatto 

un’altra importante donazione al centro “Cité des 

Jeunes de Nazareth” del Ruanda. Il centro 

accoglie circa 300 bambini orfani o provenienti 

dagli ambienti più poveri di questo Paese 

africano. 

 

 
 

La donazione è stata possibile grazie a coloro che 

hanno aderito al programma di adozione a 

distanza e che assicurano l’accoglienza, 

l’alimentazione, gli abbigliamenti e la 

scolarizzazione ai bambini più bisognosi dei diversi 

distretti del Paese.  
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5. SOSTEGNO ALLA VIS - EL SALVADOR: 

 
Grazie alle donazioni raccolte dagli amici in 

Germania e in Italia grazie alla generosità del 

Polo Catanese di Educazione Interculturale, 

abbiamo mandato, lo scorso mese di dicembre 

2022, una donazione per sostenere la gestione 

della scuola Mano Amiga – VIS di El Salvador, in 

America Centrale. Questo centro educativo 

offre istruzione di qualità a circa 400 bambini e 

ragazzi del dipartimento La Paz, uno dei più 

poveri del Paese.  

 

 
 

 

6.  COMPUTER A “STELLA DEL CAMMINO”: 
 

C’è una casa famiglia della periferia di Roma 

che è convenzionata con la VIS Foundation 

Italia.  

 

 

 

Questo centro riceve da noi sostegno grazie ai 

volontari che ogni settimana offrono il proprio 

servizio per aiutare con il doposcuola. Inoltre, ogni 

anno facciamo una donazione per coprire 

qualche urgente necessità. Quest’anno ce 

l’abbiamo pure fatta. Abbiamo donato un 

computer portatile nuovo affinché i ragazzini 

potessero studiare e fare meglio i compiti.  

 
 

7. FAMIGLIE POVERE DI CATANIA: 
 

Abbiamo donato 800 euro alle suore Missionarie 

della Carità di Catania, congregazione religiosa 

fondata da Madre Teresa di Calcutta, affinché si 

potesse comprare il cibo necessario per aiutare le 

famiglie povere della città durante il Natale.   

 

 
 

 

8. ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI: 

 
Durante il mese di dicembre si sono svolte due 

attività di raccolta fondi a Catania, in Sicilia. 

Vogliamo ringraziare la parrocchia di san 

Giuseppe in Ognina che ha organizzato un 

mercatino solidale missionario di Natale. Inoltre, 

ringraziamo anche gli amici del Regnum Christi di 

Milazzo (Messina) perché hanno organizzato una 

cena di beneficenza in favore di VIS. Entrambe le 

attività hanno permesso di donare la somma 

necessaria per sostenere durante tutto il 2023 una 

scuola dell’infanzia in Madagascar frequentata 

da 300 bambini e bambine poveri.  Questa 

istituzione è gestita dall’organizzazione “Bambini 

di Manina”, nostro partner in questo Paese africani 

da ormai molti anni. 
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Ecco sopra la locandina del mercatino e sotto 

un’immagine della cena a Milazzo. 

 

 
 

 

9. PER I BAMBINI DEL MADAGASCAR: 
 

Come è stato detto poc’anzi, anche 

quest’anno siamo riusciti a sostenere una 

scuola della nostra rete internazionale VIS in 

Madagascar. Questa scuola dell’infanzia per 

300 bambini si trova nell’isola di Nosy Be. In 

questa piccola isola c’è una fetta importante 

della popolazione che soffre estrema povertà 

e quindi l’impossibilità di essere scolarizzata. 

Grazie alla donazione VIS, 300 minori 

riusciranno a frequentare la scuola e ad 

iniziare il percorso formativo che potrà 

concludersi con il liceo.  

 

 

 
 

 

10. NUOVO OSPEDALE IN UGANDA:  
 

Per concludere questa breve rassegna 

sull’operato della nostra organizzazione durante 

l’ultimo periodo del 2022, condividiamo con i 

nostri amici che, a dicembre, abbiamo 

mandato una donazione per collaborare 

nell’acquisto di posti letti per un nuovo ospedale 

che sarà inaugurato in Uganda a breve, nella 

zona di Mulagi, a circa 5 ore di macchina da 

Kampala, la capitale di questo Paese africano. 

L’ospedale è un’iniziativa dell’organizzazione “I 

care” con la quale collaboriamo da anni, 

soprattutto per la formazione delle ragazze più 

bisognose. 

 

 


